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1. 
Scopo 
Queste procedure definiscono il modo di procedere per garantire che il Servizio Relazioni 
internazionali e mobilità (Relint) possa supportare il promotore dell'accordo, fornendo i 
modelli e seguendolo nell’iter di stesura o rinnovo di uno dei seguenti accordi:  
 

1.  Dichiarazione d'intenti (MoU); 

2. Accordo di doppia laurea; 

3. Accordo di laurea congiunta; 

4. Accordo di scambio strutturato; 

5. Accordo di scambio/mobilità tradizionale. 

 
2. 
Principi generali 
 
2.1 Prima della stesura di uno degli accordi MoU, doppia laurea, e laurea congiunta con 

università e istituzioni, il docente proponente (in seguito il proponente) deve consultare 
Relint per verificare se esistano già accordi in vigore stipulati con la medesima istituzione 
o meno.  

2.2 Nel caso in cui la proposta di accordo/collaborazione provenga da istituzione diversa da 
USI, e ricevuto parere favorevole da parte del servizio Relint, si sottopone la proposta 
stessa alla struttura USI ritenuta di riferimento.  

2.3 I testi degli accordi devono essere presentati in italiano e/o inglese, eventualmente 
accompagnati da una traduzione nella lingua dell’istituzione partner: il servizio Relint si 
riserva di stabilire quale versione abbia valore legale. 

2.4 Relint segue l’intero iter di approvazione dei testi degli accordi, fungendo da tramite tra le 
parti (struttura USI e controparte); qualora appropriato, Relint si avvale dei pareri di altri 
servizi dell’ateneo.  

2.5 Qualora ci siano delle difformità rilevanti, rispetto al modello di accordo già approvato, il 
servizio Relint si riserva la facoltà di sottoporre nuovamente il testo al Servizio giuridico 
per approvazione.  

2.6 Qualsiasi accordo viene firmato in duplice copia dal Rettore e dal Segretario Generale 
(USI): le copie dell’accordo vengono inviate in primo luogo all’università partner per la 
firma dai legali rappresentanti e in seconda battuta firmano i rappresentanti legali USI.  

2.7 Il servizio Relint conserva il documento in originale, può rilasciare copia elettronica al 
proponente. 

2.8 Relint provvederà a comunicare agli interessati l’entrata in vigore dell’accordo, ad 
aggiornare l’elenco degli accordi in fieri e a ricordare agli interessati gli accordi in 
scadenza.  

2.9 Sarà premura del servizio Relint informare attraverso i propri canali istituzionali 
dell’esistenza dell’accordo. 
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3. 
 Procedura stipula nuova Dichiarazione d’intenti (MoU) 
 
3.1. Il proponente comunica l’intenzione di stipulare un accordo a relint@usi.ch. 
 
3.2 Relint sottopone la proposta al Prorettore per l’internazionalizzazione per una valutazione 

preliminare del valore strategico della proposta. 
 
3.3 Se la documentazione non è completa si rimanda al proponente indicando gli aspetti 

da emendare. 

3.4. Se il preavviso è favorevole Relint invia al proponente il modello Dichiarazione 
d’intenti. In linea generale, si invita il proponente a utilizzare il modulo Dichiarazione 
d’intenti USI. 
Qualora la controparte preferisca diversamente utilizzare la propria modulistica, si 
chiede al proponente di trasmetterla al Servizio Relint per vaglio.  
Se il preavviso è negativo, il proponente verrà informato dell’esito della procedura e l’iter 
si arresta. 
 

3.5 Il promotore dell’accordo sottopone la proposta alla controparte. 
 

3.6 Quando viene raggiunto il consenso da entrambi le parti, Relint sottopone l’accordo - 
corredato da documento d’accompagnamento - alle firme del Rettore e del Segretario 
Generale dell’USI, come previsto al punto 2.6.  

 
 

4. 
Procedura rinnovo Dichiarazione d’intenti (MoU) 
 
4.1 Relint segnala al proponente la scadenza dell’accordo. 

4.2 Il proponente, sentita la controparte che esprime a sua volta interesse al rinnovo, redige 
un rapporto sintetico, contenente le attività svolte e la motivazione d’interesse per il rinnovo. 
Tale rapporto, da inviarsi a relint@usi.ch, verrà sottoposto al Prorettore per 
l’internazionalizzazione per vaglio.  
 

4.3 Se il preavviso è positivo, Relint invia al proponente la versione aggiornata della 
Dichiarazione d’intenti, che verrà fornita alla controparte.  
Se il preavviso è negativo, non si procede al rinnovo e si notifica dell’esito la 
controparte. 
 

4.4 Relint produce l’accordo per la firma al Rettore e al Segretario Generale, con un 
documento d’accompagnamento che integra il rapporto di sintesi. Si applica la procedura di 
cui al punto 2.6 
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5. 
Procedura di stipula nuovo accordo doppia laurea/laurea congiunta 
 
5.1 Il proponente compila il documento Proposta di un accordo bilaterale e lo invia a 
relint@usi.ch. 
 
5.2 Relint sottopone la proposta al Prorettore per l’internazionalizzazione e al Prorettore per 
la formazione e la vita universitaria, per una valutazione preliminare del valore strategico 
della proposta. Qualora si ravvisino criticità o oneri di natura finanziaria è richiesto il parere 
del Direttore Amministrativo contattato da Relint. 
 
5.3 A valle di preavviso positivo comunicato da Relint, il promotore informa il Decano di 
facoltà, che a sua volta restituisce il parere della facoltà in merito all’attivazione o meno del 
nuovo accordo di doppia laurea/laurea congiunta. 
 

5.4 Se il preavviso associato alle verifiche precedenti è positivo, Relint invia al proponente 
il modello Accordo doppia laurea/laurea congiunta. In linea generale, si invita il 
proponente a utilizzare il modello Accordo doppia laurea/laurea congiunta USI.  
Qualora la controparte preferisca diversamente utilizzare la propria modulistica, si 
chiede al proponente di trasmetterla al Servizio Relint per vaglio.  

5.5 Se il preavviso non è totalmente positivo, si rimanda la proposta al proponente 
indicando gli aspetti da emendare. Se il preavviso è negativo, il proponente verrà 
informato dell’esito della procedura e l’iter si arresta. 

5.6 Il promotore dell’accordo sottopone la proposta alla controparte. 
 
5.7 Quando viene raggiunto il consenso da entrambe le parti, Relint sottopone l’accordo 
corredato da documento d’accompagnamento - alle firme del Rettore e del Segretario 
Generale dell’USI, previo nullaosta da parte del Direttore Amministrativo in caso di oneri 
finanziari per l’USI.  Si applica la procedura di cui al punto 2.6. 
 
 
6. 
Procedura rinnovo Accordo doppia laurea/laurea congiunta 
 
6.1 Relint segnala al proponente la scadenza dell’accordo. 
 
6.2 Il proponente, sentita la controparte che esprime a sua volta interesse al rinnovo, redige 
un rapporto sintetico, contenente le attività svolte e la motivazione d’interesse per il rinnovo. 
Tale rapporto, da inviarsi a relint@usi.ch, verrà sottoposto al Prorettore per 
l’internazionalizzazione e al Prorettore per la formazione e la vita universitaria, per vaglio. 
Qualora si ravvisino criticità o oneri di natura finanziaria è richiesto il parere del Direttore 
Amministrativo contattato da Relint. 
 

6.3 Se il preavviso è positivo, Relint invia al proponente la versione aggiornata 
dell’Accordo di doppia laurea/laurea congiunta, che verrà fornita alla 
controparte. Se il preavviso è negativo, non si procede con il rinnovo e si notifica 
dell’esito la controparte. 
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6.4 Relint invia l’accordo per la firma a Rettore e Segretario Generale con un documento 
d’accompagnamento che integra il rapporto di sintesi. Si applica la procedura di cui al punto 
2.6. 
 
 
 
7. 
Procedura per la stipula di accordi di scambio strutturato o di scambio/mobilità 
tradizionale 
 
Per queste due tipologie di accordo il referente amministrativo è il Servizio Relazioni 
internazionali e mobilità. 
 
Per gli accordi di scambio strutturato il proponente è di norma il direttore del programma di 
studio all’USI, mentre per gli accordi di scambio/mobilità tradizionale le proposte sono 
valutate dal rappresentante di facoltà in seno alla Commissione per le relazioni internazionali 
dell’USI. 
 
Relint sottopone l’accordo (di scambio strutturato) per la firma al Rettore e al Segretario 
Generale. Per gli accordi di scambio/mobilità tradizionale è sufficiente la firma del Rettore. 
 
8. 
Procedura per il rinnovo di accordi di scambio strutturato o di scambio/mobilità 
tradizionale 
 
8.1 Relint segnala al proponente (per gli accordi di scambio strutturato), rispettivamente al 
rappresentante di facoltà nella Commissione per le relazioni internazionali (per gli accordi di 
scambio/mobilità tradizionale) la scadenza dell’accordo e in caso di interesse si occupa del 
rinnovo. 
 
 
 
  
 

https://www.usi.ch/it/universita/info/relint/commissione
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